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Descrizione
La disciplina del bilancio di esercizio delle società di capitali è stata oggetto recentemente di profonde innovazioni: la
direttiva comunitaria n. 34 del 2013, la sua attuazione in Italia nel 2015, la conseguente emanazione da parte
dell'Organismo Italiano di Contabilità di nuovi principi contabili hanno comportato la necessità non solo di un
aggiornamento, ma di un ripensamento dell'intero sistema di regole dedicato al bilancio di esercizio. E' sufficiente
richiamare al proposito l'introduzione di nuovi principi generali, quale quello della rilevanza, la previsione del
rendiconto finanziario, l'individuazione di nuovi criteri di valutazione relativi ad importanti e significative voci per
cogliere l'impatto delle innovazioni rispetto alle regole precedenti. Il volume, attraverso un commento dei singoli
articoli del codice civile inseriti nell'ambito della disciplina della società per azioni e dedicati al bilancio di esercizio,
intende offrire agli studiosi ed agli operatori un'articolata analisi dei vari profili, aggiornata alle ultime innovazioni,
con un ampio apparato di indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali. L'obiettivo è quello di fornire una guida in un
settore del diritto particolarmente complesso (anche dal punto di vista tecnico) e rilevante. Infatti, da un lato, si trova
in qualche misura al "crocevia" tra diritto contabile, dell'impresa, delle società, dei contratti, con la costante necessità
di un "dialogo" con i principi contabili internazionali. Dall'altro lato, il bilancio di esercizio costituisce uno strumento
fondamentale per l'esercizio dell'attività di impresa sia nella prospettiva dell'interesse dell'imprenditore stesso, sia in
quella dei terzi che vengono in contatto con quest'ultimo, della collettività, dello Stato, dei mercati.
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